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CAnTiCO dEllE Api
Studio di narrazione e musica 
con Andrea Pierdicca e Enzo Monteverde 
alla fisarmonica, regia di Antonio Tancredi.
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Sabato 28 Settembre

Antonio tAncredi
Attore e regista. 
Dal 1996 al 2004 va a bottega del regista 
Giorgio Gallione del Teatro dell’Archivolto 
e ne diventa assistente. Dirige e mette in scena 
diversi lavori sia come regista, sia come attore 
con gruppi e formazioni genovesi tra cui un 
fortunato Nel segno di Paz tratto dai fumetti 
di Andrea Pazienza, che porterà in diversi 
teatri italiani. Entra a far parte del Teatro 
del Piccione come attore e poi come regista 
a diversi lavori tra cui Rosaspina, presentato 
a diversi festival italiani ed europei. Collabora 
con diversi gruppi teatrali tra cui la compagnia 
di teatro di figura Le Mani, Stms, Cattivi 
Maestri e con l’attore e autore Antonio 
Carletti. Da anni unisce al suo lavoro in teatro 
quello di ricerca sulla pedagogia teatra

AndreA PierdiccA
Attore.
Diplomato alla Scuola di recitazione del 
Teatro Stabile di Genova nel 2003, segnalato 
al Premio Histryo alla vocazione nello stesso 
anno. Ha lavorato con Annalaura Messeri, 
Massimo Mesciulam e Marco Sciaccaluga per 
il Teatro Stabile di Genova. Succesivamente 
viene diretto da Jurij Ferrini per la compagnia 
U.R.T., da Gabriele Vacis per il Teatro Stabile 
di Torino, da Marinella Manicardi per il 
Teatro Stabile di Bologna. Per il Teatro delle 
Moline - Arena del Sole di Bologna dirige 
diversi laboratori di recitazione. Partecipa alla 
rassegna di Teatro Epico con la direzione 
artistica di Fausto Paravidino. Ha collaborato 
con il gruppo Narramondo iniziando poi un 
suo percorso di teatro di narrazione, da diversi 
anni porta in giro per l’Italia un monologo sul 
caso ACNA di Cengio, Il Fiume Rubato. 
Ha lavorato inoltre per il Teatro Litta 
di Milano all’interno del progetto Work in 
Progress e per il Teatro Cargo di Genova 
con Laura Sicignano. Come voce recitante ha 
collaborato con l’Orchestra di Kiev diretta dal 
maestro Stefano Trasimeni e a diverse edizioni 
per premi letterari della canzone italiana. 

enzo Monteverde
Musicista e light designer. 
Dopo alcune collaborazioni con gruppi 
musicali Liguri, nel 2000 approda al teatro. 
Ha collaborato stabilmente sino al 2010 
con il Teatro Cargo di Genova come compositore 
di musiche originali, light designer e tecnico 
teatrale a quasi tutte le produzioni del periodo. 
Dal 2010 compone musiche e luci con la 
compagnia di teatro contemporaneo Kronoteatro. 
Ha collaborato inoltre con Narramondo, 
Valerio Binasco, Teatro del Piccione.

il cantico delle api
Dall’agroindustria
alla Scomparsa delle Biodiversita’

Viaggio di narrazione in musica con 
Andrea Pierdicca ed Enzo Monteverde 
orchestrato da Antonio Tancredi, illuminato
da Federico Canibus. Una voce, una fisarmonica 
e 5 faretti, che ricreano le atmosfere della ribalta 
di un vecchio teatro , salgono a bordo dei treni 
regionali con una storia importante da raccontare. 
Con questo stile antico, il cantico delle api 
si ritrova a ricalcare le orme dei quasi estinti 
cantastorie, attraversando piccoli spazi, piazze 
secondarie e ritrovi spontanei. 
Un teatro biologico in cui le api, che 
..trasportano parole d’amore da un fiore 
all’altro...., rappresentano i fili che legano 
insieme il passato con il presente indicandoci, 
con la loro esemplarità, la strada per l’avvenire. 
L’obiettivo di questo spettacolo è quello di sostenere 
gli apicoltori nella lotta contro i pesticidi: nemici 
moderni, intelligenti e letali. La morìa delle api è 
un problema che riguarda tutti. Il loro declino ci 
avvisa che la vita su questo pianeta è in pericolo. 
Vita che dipende soprattutto da quel proletariato 
invisibilecostituito da piante, insetti, vermi, 
funghi, muffe, microrganismi e api. 
E’ ormai accertato che i neonicotinoidi , 
nuove molecole sistemiche usate in agricoltura, 
sono la causa principale della morte delle api. 
L’uso di questi pesticidi rimanda ad un modo 
di coltivare che è cambiato, soprattutto negli 
ultimi trent’anni , e che si lega alle nostre scelte 
alimentari. Ecco perché la morte delle api 
ci riguarda. Le nostre scelte hanno la capacità 
di determinare il futuro delle generazioni a venire 
e della vita di questo pianeta. 
Questo viaggio prosegue grazie al calore e al sostegno 
di chi ci accoglie. La narrazione è stata ospitata 
in piazze, borghi, feste popolari, cascine, castelli, 
chiese sconsacrate, circoli culturali, sale conferenze. 
Il cantico delle api è ispirato allo spettacolo 
La solitudine dell’ape con gli Yo Yo Mundi.
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